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ALLEGATO A



CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO



Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “G. Verga”
Via Pacini, 62
95010  Viagrande


Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di gara PROT. N.             Ambienti per l’apprendimento” per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________ il ______________
in qualità di ________________________________________ della ditta __________________________________
con sede in _____________________________________ via ____________________________________ n°______
codice fiscale _____________________________ n. di partita IVA ________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
CHIEDE
di partecipare al Bando per la fornitura dei sotto specificati lotti di apparecchiature e arredi di cui all’Avviso prot. AOODGAI/7848 del 20.06.2011 relativo alla Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2012

LOTTO
CODICE PROGETTO E TITOLO
IMPORTO
FIRMARE PER PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO LOTTO
1
E-1-FESR-2011-2301
AULA DI FORMAZIONE PERMANENTE




 DOCENTI
€ 4.460,00

2
E-1-FESR-2011-2301
AULA DI FORMAZIONE PERMANENTE

€ 9.397,50


DICHIARA
di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni.

_______________________, lì _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


……………………………….……………
ELENCO DEGLI ARREDI RICHIESTI CON CARATTERISTICHE TECNICHE – LOTTO 1

 
Q.TÀ
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
COSTO IVA CPR









































IL/LA SOTTOSCRITTO/A COMUNICA DI AVER PRATICATO:
LE OFFERTE MIGLIORATIVE DEI PRODOTTI RISPETTO AL BANDO SOPRA DESCRITTE;
LO SCONTO PERCENTUALE DEL ________% PARI AD €. _____________ SULL’IMPORTO MASSIMO AMISSIBILE DI € 4.460,00

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


……………………………….……………




PER AGEVOLARE LA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI, GLI STESSI DEVONO ESSERE PRESENTATI, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, UTILIZZANDO LA SUPERIORE SCHEDA  CONTENENTE LE CARATTERISTICHE  RICHIESTE PER  OGNI SUSSIDIO. 
LA SCHEDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN UNA BUSTA SEPARATA E SIGILLATA CON LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA”. 
LE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DOVRANNO ESSERE DETTAGLIATE NELL’APPOSITO SPAZIO IN TABELLA. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CARATTERISTICHE PRESENTATE CON DEPLIANTS ILLUSTRATIVI, ANCHE SE LA DITTA RESTA NELLA FACOLTA’ DI INVIARLI PER CONFERMARE QUANTO CONTENUTO NELLA SCHEDA DEL PREVENTIVO.
ELENCO DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE CON CARATTERISTICHE TECNICHE – LOTTO 2

 
Q.TÀ
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
COSTO IVA CPR





















IL/LA SOTTOSCRITTO/A COMUNICA DI AVER PRATICATO:
LE OFFERTE MIGLIORATIVE DEI PRODOTTI RISPETTO AL BANDO SOPRA DESCRITTE;
LO SCONTO PERCENTUALE DEL ________% PARI AD €. _____________ SULL’IMPORTO MASSIMO AMISSIBILE DI € 9.397,50

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


……………………………….……………




PER AGEVOLARE LA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI, GLI STESSI DEVONO ESSERE PRESENTATI, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, UTILIZZANDO LA SUPERIORE SCHEDA  CONTENENTE LE CARATTERISTICHE  RICHIESTE PER  OGNI SUSSIDIO. 
LA SCHEDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN UNA BUSTA SEPARATA E SIGILLATA CON LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA”. 
LE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DOVRANNO ESSERE DETTAGLIATE NELL’APPOSITO SPAZIO IN TABELLA. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CARATTERISTICHE PRESENTATE CON DEPLIANTS ILLUSTRATIVI, ANCHE SE LA DITTA RESTA NELLA FACOLTA’ DI INVIARLI PER CONFERMARE QUANTO CONTENUTO NELLA SCHEDA DEL PREVENTIVO.ALLEGATO B



CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO



Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “G. Verga”
Via Pacini, 62
95010  Viagrande

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________ il ______________
in qualità di ________________________________________ della ditta __________________________________
con sede in _____________________________________ via ____________________________________ n°______
codice fiscale _____________________________ n. di partita IVA ________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
ISCRIZIONE C .C. I. A. A.
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di _______ con il numero_____________________ dal ___________________per l'attività di______________________________________
2) REFERENZE DI CAPACITÀ TECNICA
Di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia presso la pubblica amministrazione nel triennio 2009-2011 ______________________________________________________________________________

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
3) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92 che di seguito si elencano:
	di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, nei cui   riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni  oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;

di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di  applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli eventuali lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente; 
di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965   n° 575; 
di rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con  particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; 
	che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi.

CONDIZIONI
4) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni ed ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

5) di aver preso visione dell’allegato “C” del bando in ordine ai dati personali autorizzandone il trattamento.

Luogo e data ________________________

  Il dichiarante ______________________________

ALLEGATO C


CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO



Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “G. Verga”
Via Pacini, 62
95010  Viagrande


Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’articolo 13 del T. U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto interessato al trattamento di dati effettuati da questa Direzione Didattica, Lei ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la legge Le riconosce.
Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1.Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2.Adempimento degli obblighi contrattuali;
3.Amministrazione di contratti;
4.Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1.Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2.Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3.Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.
E) - Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa. Lucia Palazzo;
    - Responsabile del trattamento, è il D.S.G.A Sig.ra Lucia Serges
F) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento. In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
– accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 
   la logica dello stesso;
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 
   della legge;
– opporsi al trattamento per motivi legittimi;
– chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.

Il Titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Lucia Palazzo)


